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Drink & more

Panino in sartoria

Sartoria gastronomica

Marsalino

Altero

Altero

Altero

TouriST GuiDe

Bologna My Town

Panino in sartoriaSartoria gastronomica Ristorante italiano con 
specialità alla griglia e un 
occhio attento allo street food e 
al mitico burger. Qualità e stile. 
Aperitivi, pranzi e cene. Burgher, 
insalate. Consegna a domicilio. 
Selezione di piatti vegan. 
Dehor estivo in Piazza Aldrovandi.

Italian restaurant with specialties 
from the grill and a passionate eye 
for street food and the legendary 
burger. Mixing quality and style. 
Cocktails, lunches and dinners. 
Selection of vegan dishes

Un ristorante bolognese a 3 vie: ristorante tradizionale, 
l’unico catering con finger food bolognese, l’unico 
take away di cucina bolognese. Ottimi vini a ottimi prezzi, 
nell’area osteria a self service.

A real Bolognese restaurant but not only.... Bolognese finger food 
delivery and Bolognese take away. Good selection of wnes
Via Petroni 4-6  Tel 051 0952570 www.cucchiaiodoro.it

Cucchiaio d’oro
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Ristorante Bistrot con Cucina Biologica, tutto 
rigorosamente cucinato con ingredienti provenienti da 
agricoltura bio, sempre freschi e di stagione. 

Bistrot restaurant with ORGANIC KITCHEN, all rigorously cooked 
with ingredients from organic farming, strictly fresh and seasonal.
Aperto pranzo e cena. 
Chiuso sabato a pranzo, domenica e lunedì sera. 
Tel 0515877026  -  Via Fratelli Rosselli 18 
www.zenzerobistrot.it

Il panino declinato in tutte le sue 
forme, combinando arte e qualità. Dalla 
tagliata di tonno con granella di pistacchio 
racchiusa in un soffice pan brioche alla 
tradizione emiliana nella Tartaruga con Ragù 
alla Bolognese Battuto a Punta di Coltello. 
Consegne a domicilio

The Sandwich in all its forms, mixing art and 
quality. From the tuna steak with pistachio kernels 
enclosed in a soft brioche to the tradition
of Emilian cuisine with Tartaruga con Ragù alla 
Bolognese Battuto a Punta di Coltello.
via Petroni 1/c Tel 051 228044
Orari: 11 - 23.30. Chiuso domenica.
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Bravo Caffè

Zenzero

Piazza Aldrovandi 21/b
Tel 051 6569781
Orari: lun e dom 12 - 01; mart-mer-giov 12 - 02, 
ven - sab 12 - 03. 

Tè e Tisane selezionate. 
Erboristeria biologica personalizzata, nel centro 
di Bologna.Cibo bio. Sala degustazione ed eventi. Regalistica 
e Home Living.

A perfect place where you can relax 
and have a tea.
Via A.Testoni 5/d Tel 051 0935590
Orari: lunedì 12:30 /19:30 da martedì a sabato 9:30/19:30
Da novembre apertura domenicale
www.mondodieutepia.com

mondodieutèpia

New Openining. Gastronomia vegetariana. Frutta e verdura di 
stagione trasformata in deliziosi piatti sfiziosi con un occhio 
attento alla tradizione. Per pranzo e cena, anche da asporto. 
Consegna a domicilio

New Openining. Vegetarian gastronomy. 
Sesonal fruits and vegetables  turned into delicious tasty dishes.  
For lunch and dinner, takeaway, home delivery.
Via Emilia 43/c San Lazzaro di Savena 
Tel 051 461352  Aperto pranzo e cena.  www.vegetagastronomia.it

Vegeta

Mondodieutepia

Sulle colline bolognesi, una 
storica osteria dove potete 

gustare gustare piatti tipici 
della cucina Bolognese; 

crescentine, tigelle, 
accompagnate da affettati, 

sottoli, sottaceti, formaggi e 
insalate. Splendidi tramonti. 

A typical Bolognese Osteria on 
the hills. Crescentine, tigelle, salads, 

cheese and ham. Summer patio 
and unforgettable sunset. 

Via di Casaglia 62, 051 589093 
Orari: 12:30-15:00 / 19:30-
24:00 Domenica e Festivi 

orario continuato dalle 12:30-
24:00. Chiuso lunedì

➚

Il Nonno

Cucchiaio d’oro

Il Nonno

Bravo Caffè
Ristorante con cucina territoriale 
e live club. Punto di riferimento in 
città per chi ama la musica dal vivo, 
dal jazz al soul, dal funk al cantautorato. 
Ricchissima la cantina!

Live Club and restaurant.  Benchmark for live 
music  from jazz to gospel, rock and soul. Dinners, 
cocktails, light lunches
Via Mascarella 1 
Tel 051 266112 - 3335973089 
www.bravocaffe.it

Rispettare la tradizione bolognese, sviluppandola con innovative 
tecniche culinarie, ma salvaguardandone l’anima. 
Originalità e qualità delle materie prime, sono il cuore 
delle nostre preparazioni.

Respectful of Bolognese tradition, developing innovative cooking 
techniques, but safeguarding its soul. 
Originality and quality of raw materials are the mood of our 
preparations. Oltre.Via Majani 1/b
Book you space Tel  +39 0510066049 www.oltrebologna.it

Oltre

Osteria dell’Orsa

Osteria dell’orsa. Tavoli di legno, buon vino, cibo 
bolognese e tanta atmosfera. Uno storico locale in 

centro vicino alla zona universitaria.
A Typical Bolognese hosteria in Univercity area. Home cooked 

food and a good selection of wines and beers. 
Via Mentana 1/F - Bologna  T. 051 231576 

Orari: 12.00 - 01.00.

Osteria dell’orsa Fuori Porta. 
Cucina sempre aperta. 

Via Andrea Costa /A  T. 051 6140842

Gessetto Ristorante

Siamo nel cuore della città in una bellissima piazzetta 
(piazza San Martino). Cucina italiana e tipica 
locale. Pane, pasta e dolci fatti in casa. 
Il nostro motto: una cucina autentica ad un prezzo 
sincero.

We are in the heart of the city in a beautiful little square. 
Italian traditional dishes, homemade Bread & pasta.
Our motto: an authentic cuisine to a honest price
Piazza San Martino 4/a - T 051 0548873 
Chiuso lunedi e domenica sera
Aperto mart – sab  12:00 – 15:30 / 19:30 – 23:30
Domenica: 12:00 – 16:00

Osteria dell’Orsa

Osteria dell’orsa
fuori porta

➚

Gessetto 
Ristorante

ArtigianArte

La bottega dove trovate oggettistica e articoli da regalo creati 
in esclusiva dai migliori Artigiani Artisti Italiani

The shop where you can find household goods and gifts exclusi-
velycreated by the best Italian artisan and artist
Torre degli Asinelli  Tel 051 271154 www.artigianarte.bo.it

Artigianarte

Pepperoni

Pizze particolari anche con farina senza 
glutine, Piadina romagnola e crescentine con affettati e 

formaggi, Primi tirati a mattarello, Carne alla griglia. 

Near the city center in a green area, pizza, gluten free food, 
meat and piadina.

Via Barbiano 7 - 40136 Bologna (1 km fuori Porta Casti-
glione) tel. 051 33 36 58 

Aperto tutti i giorni, pranzo e cena

Pizzeria Pino

Ristorante, Pizzeria/Restaurant, Pizzeria.
Via Santo Stefano 172/b  - T. 051 301974

Aperto tutti i giorni  www.pinoportasantostefano.it

Pigro Mortadelleria

Panini con 
Mortadella di 

Pasquini e bollicine 
metodo classico italiano

Sandwiches with 
Mortadella (Pasquini)  

and Italian bollicine
Via de Pignattari 1/d

Orari: 11 -15,30;  19,00 
finché c’è gente

Colazione, apertivi, insalatone. Un wine bar fresco 
e accogliente. Uno staff sorridente e attento vi aspetta per 
colazioni, aperitivi, fresche insalatone e cocktails alla frutta. 
Grande dehor tutto l’anno.
Breakfast, cocktail hour, appetizer and big salads. Great outdoor 
area all year round.
Via Oberdan, 24 - 051/5875230 
Lun, Mart, Mer 08-22; Giov 08-01, Ven 08-02; Sabato 09-02
Domenica riposo www.gessettospirit.it

Gessetto Wine Bar

Rosarose

Il bistrot di Bologna dal 
1989. Colazione, brunch, pranzo, 
aperitivo, cena e cocktails.

N°1 bistrot of Bologna since 1989. 
Breakfast, brunch, lunch, aperitivo, 
dinner and cocktails.
Via Clavature 18/b 
Tel: 051 0282382  
Orari: 8.30 - 1.00
Chiuso il Martedí
www.rosarose.it

Marsalino
Nel centro di Bologna, 

a due a passi dal Ghetto, 
un locale dove divertirsi e 

rilassarsi gustando drinks, vini, 
piatti caldi e freddi. 

In Bologna city centre, near 
Ghetto, a friendly place where 

you can relax, have a drink, and 
eat lunch&dinner. 

Via Marsala 13/d  Tel 
051238675

Domenica a pranzo chiusi.

La pizza 
a “quadretti” 

confezionata 
quotidianamente  con 

ingredienti 
di gran qualità.

Take away pizza 
in Bologna City center
via Indipendenza 33 

t. 051.234758 
via Ugo Bassi 10 

t. 051.226612 
Via Caprarie 3 
t. 051 6124650 

Tutti i giorni orario 
continuato

Altero

        dal 1953
www.pizzaltero.com

Pepperoni ➚
Pino

Pigro

Gessetto 
Winebar

Oltre

RosaroseIl giardino di sale
Grotta di Sale Rosa Himalayano Naturale
Benessere per: allergie, vie respiratorie, dermatite e psoriasi, 
sistema Immunitario, dolori Articolari. Un team di professionisti 
per osteopatia, massaggi, naturopatia, laboratori per bambini, 
seminari genitori/figli e consulenza: alimentare, magnetoterapia.
Programmazione Neuro Linguistica. Corsi vari.

Himalayan Pink Salt Cave 
Wellness for: allergies, dermatitis and psoriasis, immune system, 
articolar pains. Osteopathy, massages, children’s works.
via Bondi 3 d-e, Bologna T 051 0950383
Orario: Lun - ven 9.00 – 19.00
Sab 9.00 – 16, domenica 9 - 13
www.ilgiardinodisale.com/contatti/

Wellness

Il giardino di sale➚

Vegeta➚
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e 3-4-5-6 novembre / From  Thursday  3 
to Sunday  November 6 
Cirque du Soleil | Varekai
da/from 37€  a/to 75€ + (d.p.)
Unipol Arena, Casalecchio di Reno

4 novembre / Friday November 4
Christian Scott
Innovativo trombettista jazz
Innovative jazz trumpeter
Bravo Caffè, Via Mascarella 1

Fino 6 novembre / From Wednesday, 
October 26  to Sunday, November 6
Gender Bender
festival internazionale che presenta al 
pubblico italiano gli immaginari prodotti dalla 
cultura contemporanea legati alle nuove 
rappresentazioni del corpo, delle identità di 
genere e degli orientamenti sessuali.
18 location
Programma dettagliato www.genderbender.it
International interdisciplinary festival dedicated 
to the imagery related to gender identity, sexual 
orientation and body representation stemming 
from contemporary culture.
18 location
Read More on  www.genderbender.it

Mercoledì 9 novembre / Wednesday, 
November 9
Brecker Brothers 
Leggendario trombettista americano Randy 
Brecker- al fianco del fratello minore Michael - 
ha sfornato dischi, vinto Grammy e calcato i più 
prestigiosi palchi del mondo per un ventennio 
tra gli anni ‘70 e ‘90.
Legendary American trumpeter Randy Brecker
- alongside younger brother Michael 
Bravo Caffè, Via Mascarella 1

16 - 20 novembre / From Wensday 
November 16 to Sunday Novembre 20
CioccoShow
All about  high quality homemade chocolate: 
events, pastry lessons, and labs both for 
children and adults
Piazza Maggiore

19 -  21 novembre / Saturday 19 - Monday, 
November 21
Enologica 2016
Salone del vino e del prodotto tipico 
dell’Emilia Romagna
Wine Exhibition and the typical product of 
Emilia Romagna
Palazzo Re Enzo 
Piazza del Nettuno, 1 / c
 info line 347 512 536 5 (during the event)

19 novembre / Saturday, November 19
Justin Biber
Purpose World Tour
Torna in Italia Justin Bieber dopo tre anni e 
dopo un nuovo album
Back in Italy Justin Bieber after three years and 
after a new album! Songwriter, musician and 
Canadian actor
Unipol Arena, Casalecchio Reno

Sabato dalle 9 alle 14 (per tutto l’inverno) / 
Every Saturday from 9 am to 14
Mercato della Terra
Piazzetta Pasolini (presso il cinema Lumiere) in 
piazzetta Anna Magnani e in Via Azzo Gardino 
pedonale.
Food market. Pasolini Piazzetta (at the Lumiere 
cinema) in the square Anna Magnani and in Via 
Azzo Gardino pedestrian

Ag
en

da Gl
i a

pp
un

ta
m

en
ti 

da
 n

on
 p

er
de

re
 w

ww
.b

ol
og

na
da

vi
ve

re
.c

om

Bologna da vivere Map
 distribuito nel circuito b&b 
 e nei punti turistici

contattaci per la tua pubblicità 
335 7231625

24 e 25 novembre / Thursday November 
24 and Friday November 25
Renato Zero
Unipol Arena, Casalecchio di Reno
Da 38 Euro più diritti di prevendita
He is a songwriter, entertainer, dancer and 
record producer Italian.
Unipol Arena, Casalecchio di Reno

24 - 27 novembre / From November 24 
to 27
BilBolBul Festival
Bilbolbul, the internatinal comics festival
www.bilbolbul.net

25 - 27 novembre / From Friday 
November 25 to Sunday 27
Il Mondo Creativo 
DIY, Home Improvement, Embroidery, Kitchen 
and Much More in The Creative World, 
Workshops and Courses and Interactive 
Demonstrations of Creativity in Bologna
BolognaFiere

3 dicembre / Saturday December 3 
Francesco Guccini 
Italian singer-songwriter and composer
Teatro Europauditorium Piazza Costituzione 1

3 - 11 dicembre / From Saturday 
December 3 to Sunday 11
Motor Show Bologna
Salone Internazionale dell’Automobile
Bologna Fiere

6 dicembre/ Tuesday, December 6
Modà
Unipol Arena Casalecchio Reno

9 dicembre / Friday December 9 
Alter Bridge
Band hard rock di grandissimo successo 
negli ultimi dieci anni. 
Rare hard rock band 
Unipol Arena, Casalecchio Reno

13 dicembre / Tuesday, December 13
Harlem Gospel Choir
Teatro Europauditorium Piazza Costituzione 1

17 dicembre / Saturday december 17 
Magic Shadows
di  Catapult 
Teatro Celebrazioni, Via Saragozza 234

20 dicembre / december 20
Lo Schiaccianoci 
con le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij e la 
direzione del Maestro Amedeo Amodio.
Ballet
Teatro Europauditorium Piazza Costituzione 1

21 dicembre / Wednesday, December 21
Ornella Vanoni 
e Paolo Fresu 
Concert
Teatro Europauditorium Piazza Costituzione 1

Fino al 31 dicembre / Until December 31
Faccia a faccia 
con il gigante
Visite guidate al Cantiere del Nettuno
Visit to Nettuno’s Restoration Site
reservations required Info Point 
Bologna Welcome
P.zza Maggiore, 1/E
www.nettuno.comune.bologna.it 

31 dicembre / Saturday December 31
Eventi di Capodanno 
in Piazza Maggiore e altro, aggiornamenti su 
www.bolognadavivere.com 
New Year Eve. More details on december 
www.bolognadavivere.com 

13 gennaio /  Friday, January 13
Green Day Revolution 
Radio Tour
Unipol Arena, Casalecchio Reno

www.bolognagourmet.it - ilaria@bolognagourmet.itA
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Read more on BolognadaVivere.com

 

A spasso per Bologna:
visite guidate 

Venerdi 11 novembre ore 15,00
Casalecchio tutta una scoperta: Casalecchio, 
come le acque...
Un itinerario curioso alla scoperta per Casalecchio di 
Reno, dei segreti di un’ originale geografia-topografia 
dei luoghi, così legata alle acque che hanno plasmato 
magicamente la forma della città dal Medioevo fino ai 
giorni nostri.
Appuntamento: via de’ Bregoli, 3 (chiesa di san 
Martino) Casalecchio di Reno
In collaborazione con Casalecchio Insieme. VISITA 
GRATUITA
Guida: Eugenio Barbanti

Domenica 13 novembre ore 10,00
In occasione della festa per Cantine Aperte per 
San Martino é organizzato un tour alla VILLA 
MARESCALCHI a Tizzano.
La visita permetterà di conoscere l’area privata intorno 
alla villa, il grande parco storico con uno splendido 
bosco all’inglese di alberi monumentali e le storiche 
cantine sotterranee dove si produce un vino che é 
tra i pignoletti doc più pregiati dell’area collinare. 
Insieme verrà offerto: Vino Nuovo, Caldarroste, 
Degustazioni….
Appuntamento: via Antonio Marescalchi 13, Tizzano 
-cancello parco della villa.
In collaborazione con Iat Colli Bolognesi. VISITA 
GRATUITA
Per questa visita prenotazione obbligatoria a: Iat Colli 
Bolognesi, tel. 051752472
email: info@iatcollibolognesi.it
In collaborazione con il Centro Studi Ville Bolognesi

Sabato 19 novembre ore 10,00
MAST: l’Officina delle eccellenze - Manifattura di 
arti, sperimentazione e tecnologia
Ovvero il sogno di Isabella Seràgnoli, l’imprenditrice 
bolognese, nominata Cavaliere del lavoro, che 
controlla tredici aziende in vari settori della 
meccanica di precisioni e delle macchine automatiche 
avanzate. Attraverso la sua Fondazione, creando 
Mast,ha inteso favorire lo sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità nelle giovani generazioni, specie 
per i nati nel digitale. 
Un complesso architettonico di 25.000 mq costituito 
da una Gallery per la didattica di sperimentazione e 
gioco, una Photo Gallery, sede di speciali esposizioni, 
come quella fotografica che sarà allestita nel periodo 
della nostra visita. Inoltre sono presenti un Foyer e un 
Auditorium che ha una capienza di 410 spettatori.
Appuntamento: Via Speranza 42 (Quartiere Reno) - 
Bologna
Costo di partecipazione: € 10,00 a persona
Guida: Laura Franchi

Domenica 18 Dicembre ore 15,00
Il solstizio d’inverno tra racconti natalizi, feste 
pagane, devozione popolare e brindisi a Bacco
All’approssimarsi del 21 Dicembre scopriremo il 
“magico” funzionamento della meridiana di San 
Petronio, i riti pagani e quelli cristiani, ciò che lega e 
ciò che divide il passato e il presente
Appuntamento: piazza Maggiore 6
Costo: €15,00 comprensivi di visita, radioguide 
e brindisi al Natale
Guida: Monica Fiumi

La prenotazione è obbligatoria utilizzando l’indirizzo 
info@bolognaeventi.com oppure telefonando allo 
051  9911923 (dal lun al ven 10,00-13,00)

G.A.I.A. eventi
Associazione culturale

Via San Vitale, 3 - 40100 Bologna- tel-e fax 0519911923

BolognadaSballo Tour
Tutte le sere dal Lunedì alla Domenica dalle 19 alle 21,30
Domenica mattina ore 10 e pomeriggio ore 15
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 051.480977 
– 328.4412533 oppure compilando il FORM alla pagina 
PRENOTAZIONI su www.bolognadasballo.it

È un percorso fuori dal comune utilizzando un oggetto vintage 
- il vecchio WALKMAN - che ha il compito di guidare bolognesi 
e turisti per le vie del centro della nostra Bella Bologna. È una 
sorta di fiction itinerante – recitata da ben 18 attori - in cui la 
Bologna di un tempo prende vita svelando particolari nascosti 
ed inediti tra arte, musica, storia e un pizzico di follia.
Una volta ritirato il walkman verrà indicato il luogo di 

partenza del percorso, ma il visitatore non saprà quale sarà il tragitto, quali personaggi del passato 
andrà idealmente ad incontrare, ma soprattutto dove terminerà il “giro” per riconsegnare il walkman.
Quindi soltanto ascoltando con estrema attenzione le indicazioni di UGO, l’Amico Virtuale nascosto 
all’interno del WALKMAN, il visitatore saprà dove andare, cosa guardare, dove sedere e riposarsi prima 
di riprendere il cammino che lo condurrà alla destinazione finale ... misteriosa e sconosciuta. Un modo 
divertente per scoprire Bologna.
www.bolognadavivere.com/wp-content/uploads/2016/09/Bolognadasballo_settembre2016.pdf

24 al 26 gennaio / From 
Tuesday January 24 to 
Thursday 26 
Cirkopolis
Nouveau cirque di Cirque Éloize 
nouveau cirque By Cirque Éloize 
Teatro Celebrazioni, Via 
Saragozza 234

27 - 30 gennaio 2017 / From 
Friday January 27 to Monday 
January 30
Arte Fiera 2017 
International exhibition of 
modern and contemporary art
Bologna Fiere

27 - 29 gennaio / From 
Friday January 27 to Sunday 
January 29
SetUp 2017
Autostazione delle Corriere
www.setupcontemporaryart.com

4 febbraio / Saturday 
February 4
Night Garden 
Evolution Dance Theater 
Teatro Celebrazioni, Via 
Saragozza 234

22-26 febbraio / From 
Wensday 22 to Sunday 26
Notre Dame 
de Paris
Unipol Arena
Casalecchio di Reno

13 marzo / Monday March 13
J-AX & FEDEZ
Unipol Arena Casalecchio di Reno

14 marzo / Tuesday March 14
AfterHours
Estragon, Parco Nord

3- 6 aprile / From Monday 
March 3 - Thursday 6
Fiera del libro 
per ragazzi
Bologna Childern’s Book Fair
BolognaFiere
www.bookfair.bolognafiere.it

MOSTRE 

4 novembre - 19 marzo / 
Friday November 4 to Sunday 
March 19
Hugo Pratt 
e Corto Maltese
Exibition 
Palazzo Pepoli. Museo 
della Storia di Bologna
via Castiglione 8  051 19936343

25 novembre - 7 maggio / 
From Friday November 25 to 
Sunday May 7
Dalì Experience
Exibition 
Palazzo Belloni, via Barberia 19 
www.daliexperience.it

Da novembre 2016 / From 
November 2016
Frida Kahlo
Pittrice/painter
Palazzo Albergati
Via Saragozza 28

Al momento della stampa non si 
hanno altri dettagli
More details on 
www.bolognadavivere.com

Fino al 13 novembre / Until 
Sunday, November 13
David Bowie is
David Bowie is
Orari: Mart e merc 10.00 - 19.00 
giov, ven e sab 10.00 - 23.00 
dom  10.00 - 20.00 
chiuso il lunedì. Interno 
giornaliero € 15,00, Ridotto: € 
13,00, Omaggio (da 0 a 6 anni, 
soci ICOM e AMACI)
Studenti Universitari: € 10,00 
acquistabile solo in biglietteria
e presso le biglietterie 
Vivaticket, solo il mercoledì.
The first retrospective dedicated 
to the extraordinary career 
of David Bowie is arriving in 
Bologna at MAMbo.
MamBo, Via Don Minzoni 14
www.mambo-bologna.org

Fino al  13 novembre / Until 
Sunday, November 13
Rockstars 
Reloaded
corrainiMAMbo artbookshop
Fausto Gilberti reinterpreta con 
il suo tocco ironico i miti della 
musica rock che suonano nella 
sua playlist personale.
Fausto Gilberti reinterpreted in an 
ironic twist the myths of rock music 
playing in his personal playlist
Mambo, Via Don Minzoni 14 
www.mambo-bologna.org/

Fino all’8 gennaio/ Until 
January 8 
Bologna dopo 
Morandi 1945-2015
Bologna dopo Morandi 1945-
2015. Exibition
Palazzo Fava, via Manzoni 2

Fino all’8 gennaio / Until 
January 8
Dayanita Singh: 
Museum of 
Machines
Exibition
Info: T 051 6474345
MAST. Gallery Via Speranza, 42
 

Fino al 22 gennaio / Until 
January 22
Lumiere! 
L’invenzione 
del cinematografo. 
Una mostra 
Dettagli: www.bolognadavivere.
com/2016/06/lumiere-
linvenzione-del-cinematografo-
una-mostra/
The exhibition is dedicated to 
the Lumière brothers
Sottopasso di piazza Re Enzo

Fino al 12 febbraio / Until 
February 12
Immagini di 
natura dell’arte 
Giapponese
Exibition 
Museo di Palazzo Poggi
Via Zamboni 33


